FederBio scrive al Presidente
Mattarella: basta propaganda contro il
biologico dalla Senatrice a vita
Cattaneo
Bologna, 01 marzo 2018 – Dopo l’ennesimo intervento pubblico della Senatrice a vita Cattaneo, che per
difendere e promuovere il glifosato e gli OGM crede necessario attaccare l’agricoltura biologica
definendola una “operazione di marketing”, FederBio ha ritenuto opportuno segnalare la situazione
al Presidente della Repubblica Mattarella, quale supremo garante delle Istituzioni, prima che le
circostanze inducano a rivolgersi alla Magistratura per tutelare l’immagine e l’operato di oltre 72.000
aziende del settore. Fra queste vi è anche la tenuta presidenziale di Castel Porziano, regolarmente
certificata secondo le norme europee e nazionali vigenti.
“Non sono in discussione la libertà di pensiero di alcuno e nemmeno l’evidente propensione della
Senatrice a vita Elena Cattaneo per un’agricoltura basata sugli OGM e il glifosato, ma il fatto che un’alta
rappresentante delle Istituzioni favorisca una costante opera di delegittimazione di uno dei pilastri della
politica europea della qualità e della sostenibilità in agricoltura, uno degli elementi avanzati di
innovazione tecnica, scientifica, economica e sociale nel quale proprio l’Italia eccelle a livello europeo e
mondiale, che offre al Paese opportunità di occupazione e sviluppo economico” sottolinea il Presidente
Paolo Carnemolla.

In allegato il testo della lettera.

FederBio (feder.bio) è una federazione di rilevanza nazionale nata nel 1992, per iniziativa di organizzazioni di tutta la filiera
dell’agricoltura biologica e biodinamica, avente l’obiettivo di tutelarne e favorirne lo sviluppo. FederBio è riconosciuta quale
rappresentanza istituzionale di settore nell’ambito di tavoli nazionali e regionali. È socia di IFOAM e ACCREDIA, l’ente italiano per
l’accreditamento degli Organismi di certificazione. Attraverso le organizzazioni attualmente associate, FederBio raggruppa la quasi
totalità della rappresentanza del settore biologico, in cui si riconoscono le principali realtà attive in Italia nei settori della produzione,
trasformazione, distribuzione, certificazione, normazione e tutela degli interessi degli operatori e dei tecnici bio. La Federazione è
strutturata in sezioni soci tematiche e professionali: Produttori, Organismi di Certificazione, Trasformatori e Distributori, Operatori dei
Servizi e Tecnici, Associazioni Culturali. FederBio è dunque un’entità multiprofessionale, tesa a migliorare e ad estendere la qualità e la
quantità del prodotto alimentare ottenuto con tecniche di agricoltura biologica e biodinamica, attraverso regole deontologiche e
professionali, in linea con le norme cogenti e con le direttive IFOAM. In particolare, FederBio intende garantire la rigorosità e la
correttezza dei comportamenti degli associati, vincolati in questo senso da un Codice Etico e si preoccupa di verificare l’applicazione
degli standard comuni.
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